
 

 

 

 

STUDIO ASSOCIATO S.R.L.   -   via Monte Novegno, 7 - 36061 Bassano del Grappa (VI) 
p. iva 02172180248  -  codice fiscale e registro imprese di Vicenza 02172180248  -  R.E.A. VI 211691  -  capitale sociale € 10.400,00 i.v. 

tel. 0424 510645 - fax 0424 34687 - e-mail: info@studioassociatosrl.it - pec: studio_associatosrl@legalmail.it - sito web: www.studioassociatosrl.it 
 

La Regione Veneto, con Ordinanza n. 42 in data odierna ha stabilito che  

➢ è consentita la vendita di cibo da asporto. La vendita per asporto sarà effettuata, ove possibile, 

previa ordinazione on-line o telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti 

ordinati avvengano dilazionati nel tempo e comunque, negli spazi esterni anche di attesa, nel 

rispetto del distanziamento di un metro tra avventori e con uso da parte degli stessi di mascherina 

e guanti o garantendo l'igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, e consentendo, 

nell'eventuale locale interno, la presenza di un cliente alla volta, con mascherina e guanti o 

garantendo l'igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, e stazionamento per il tempo 

strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce; 

➢ gestore ed addetti devono essere muniti di mascherina e guanti; 

➢ rimane sospesa ogni forma di consumo sul posto; 

➢ è confermata la possibilità di consegna a domicilio; 

➢ è confermato, con riguardo agli ambienti di lavoro, l'obbligo di applicazione delle disposizioni 

del protocollo per la sicurezza sul lavoro sottoscritto a livello nazionale il 14.3.2020 e ogni 

successiva modifica e integrazione nonché ogni ulteriore disposizione più restrittiva operante nel 

singolo posto di lavoro; 

➢ è confermato, per tutti gli spazi pubblici o aperti al pubblico, l'obbligo di tutte le persone di 

rispettare distanziamento di un metro e di utilizzare mascherina e guanti o garantendo l'igiene 

delle mani con idoneo prodotto igienizzante, salve le disposizioni speciali più restrittive già 

adottate. 

 

Vi ricordiamo l’importanza di confrontarvi con il vostro consulente per la sicurezza che potrà darvi 

tutte le opportune indicazioni sulle misure minime di sicurezza previste dalla legge 


